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vitigni
Catarratto, Grillo ed Inzolia
zona di produzione
Sicilia Occidentale, nell’area prevista 
dal Disciplinare per la produzione 
del Vino Marsala, Legge 851 del 
28/11/1984.
terreno e sistema di allevamento
Terre rosse siciliane, vite allevata con 
il sistema dell’alberello marsalese
periodo di vendemmia
Metà/fine settembre
pigiatura
Soffice
fermentazione e preparazione
Molto lenta ed a temperatura 
controllata. Al raggiungimento della 
gradazione zuccherina ideale, si 
aggiunge alcol da vino per bloccare 
la fermentazione e raggiungere la 
gradazione alcolica di 18°. Con un 
residuo zuccherino naturale del 3%.
invecchiamento
Oltre due anni in botti di rovere

Il Marsala Superiore Secco rappresenta orgogliosamente la lunga 
tradizione vinicola della Sicilia, in particolare di una zona di 
produzione dove la vite è sempre stata compagna dell’uomo.
Abbiamo voluto conservare l’antica denominazione S.O.M, 
“Superior Old Marsala”, attribuita dai produttori inglesi 
nell’epoca d’oro di questo grande vino liquoroso: un prodotto 
ricco di fascino e significati, intenso di profumi e sapori che 
nascono con il sole e maturano nel tempo.
Un’esperienza sensoriale unica, da sperimentare a fine pasto 
(a 16 °C) insieme a qualche biscotto secco o con dolci alla 
mandorla, oppure come aperitivo, servito ad una temperatura di 
8-10 °C, in abbinamento con formaggi a media stagionatura o 
mandorle tostate. 

colore
Ambrato chiaro

profumo
Intenso, con tipiche note di mandorla 
e frutta secca

sapore
Secco, caldo ed armonioso, 
con una piacevole persistenza di 
mandorla amara ed uva passa

tenore alcolico
18%

zuccheri
3%

temperatura di servizio
16-18 °C, 
oppure 8-10 °C come aperitivo

confezionamento
Bottiglia da 75 cl (cartone da 6 bott.) 
Bottiglia da 10 cl (cartone da 48 bott.)


